Il Fopponino

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 9 GIUGNO: “COMUNITA’ in FESTA”
Solennità di Pentecoste
Le sante Messe di questa domenica saranno alle ore 8.30, 11.00 e 18.30
ore 10.00, al Fopponino, celebrazione del Battesimo di
CARNI’ LORENZO e CAUBERT EMMA ROSE

ore 11.00: solenne concelebrazione eucaristica nel
40° di ordinazione sacerdotale di don Serafino Marazzini
Auguri sul sagrato – Pranzo insieme – Giochi e Tornei – Gara di Burraco
(sul volantino trovi l’intero programma)

Lunedì 10 Giugno inizia la Prima Settimana di Oratorio Estivo!
Vedi programma a pag. 3

Martedì 11 giugno
ore 20.00: Ritrovo per i Fidanzati e CENA a buffet
ore 21.00: 3° INCONTRO in preparazione al MATRIMONIO cristiano

Mercoledì 12 giugno: Ultimo INCONTRO del CONSIGLIO PASTORALE
ore 18.15, Celebrazione eucaristica con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 19.00, Incontro e Confronto in Consiglio – Al termine: CENA a buffet

Giovedì 13 giugno, ore 16.00: Incontro conclusivo per la Terza Età
GELATATA finale e FESTA dei COMPLEANNI (Aprile – Maggio – Giugno)
con numerosi, vari e simpatici GIOCHI.

Giovedì 13 giugno: Pellegrinaggio mariano a BISENTRATE
accolti e ospitati dalla Famiglia del Cuore Immacolato di Maria.
Ore 19.15: PARTENZA in pullman dal Viale di Porta Vercellina
Ore 20.45: Processione e recita del ROSARIO
Ore 21.30: S. MESSA presieduta da S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli
Ore 23.30: RIENTRO a Milano

VENERDI’ 14 GIUGNO (ore 18.30–22.30) i FIDANZATI del “percorso” in
preparazione al Matrimonio incontrano la Comunità di Villapizzone
Sabato 15 giugno ore 16.00, al Fopponino,
s. Messa di Nozze: SORRENTINO Carlo e FERRARI Ludovica

DOMENICA 16 GIUGNO:
Solennità della santissima Trinità
Da questa domenica fino a domenica 8 SETTEMBRE
le s. Messe nei giorni festivi saranno alle 8.30 (al Fopponino),
alle 11.00 e 18.30 (nella Chiesa di s. Francesco)

Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
Pentecoste

9 Giugno 2019

II settimana Diurna Laus

DOMENICA DI “COMUNITÀ IN FESTA”

“Cresce lungo il cammino
il suo vigore”
Carissimi fratelli e sorelle,
eccoci giunti al tradizionale appuntamento che, quasi al termine dell’anno
pastorale, vede convergere le persone e i gruppi che animano la nostra
Comunità per un gioioso evento: è la domenica di “Comunità in Festa”.
Anche questa volta “centro e cuore” del nostro incontro è la celebrazione
dell’Eucaristia a cui faranno seguito iniziative e gesti di amicizia e di condivisione.
Se chiudo gli occhi... rivedo e ritrovo le immagini e i ricordi di quest’anno
iniziato l’8 e il 9 di settembre con le parole sagge ed illuminate di S. Em.
il Card. Renato Corti per il 60° della Parrocchia. Già in quella occasione ho
verificato la bontà dell’augurio rivolto a noi come all’intera Chiesa milanese dal nostro Arcivescovo Mario: “Cresce lungo il cammino il suo
vigore”. Per Grazia di Dio, lungo il cammino di quest’anno, non è mai
venuto meno il vigore necessario a predisporre le diverse iniziative di
spiritualità e di formazione (annuncio della Parola, celebrazione dei Sacramenti, testimonianza della Carità) e a favorire quei gesti appropriati
per le nostre scelte pastorali (penso alle varie proposte per animare la
celebrazione dell’Eucaristia domenicale) e per nuove e generose disponibilità (penso all’attenzione verso quel “quartiere nel nostro quartiere” che
è il carcere di san Vittore).
Così, per quella Grazia di Dio che è lo Spirito santo, cresce la Chiesa, così
è cresciuta la Comunità dedicata a s. Francesco d’Assisi qui al Fopponino;
così come è cresciuto il numero dei miei anni di prete: sono al 40° anniversario di ordinazione. Vi racconterò di me con il dono luminoso della parola evangelica che ho voluto riportare sulla mia immaginetta e con
altre mie parole durante la predicazione; poi molto altro ci comunicheremo nel corso dei giorni con le parole, a volte sussurrate, le belle strette di
mano e soprattutto con i nostri sguardi.
A voi già dico che mi siete tutti cari; sì, mi siete molto cari!
Il buon Dio ci protegga e ci benedica
don Serafino

Il cammino della Chiesa italiana: comunione e comunità
Per vivere insieme “Comunità in Festa” propongo un antico scritto di Carlo Maria Martini, tratto da “In principio la Parola” (1981-82), dove il
nostro Arcivescovo richiama l’attenzione sulla concreta comunità cristiana perché, fedele al modello evangelico, diventi protagonista della evangelizzazione. Buona lettura!
“La vita della Chiesa è vista dai Vescovi italiani in tensione tra due poli, che
vengono designati con le parole “Comunione” e “Comunità”.
La Comunione allude ai beni misteriosi ed invisibili, che scaturiscono dalla
vita trinitaria di Dio, vengono donati a noi dal Signore Risorto e, attraverso
la presenza dello Spirito Santo, raggiungono ogni credente.
La Comunità è la realtà storica e visibile della Chiesa, fatta di parole, di
gesti, di iniziative, di relazioni personali che scaturiscono dalla comunione,
ne esprimono le ricchezze e ne rivelano la vitalità in tutti i settori
dell’esistenza umana.
La grazia della comunione, manifestandosi nella comunità, assume le concrete situazioni umane, interpella la libertà dei credenti, scatena e purifica
le più belle energie dell’uomo, asseconda i progressi della vita sociale, interpreta le aspirazioni profonde di ogni epoca e di ogni cultura.
E’ lo Spirito del Signore che, agendo attraverso le infinite possibilità vitali
della comunione, crea la comunità cristiana; ma questa opera creativa
chiama in causa la nostra libertà. Dipende anche da noi il volto concreto
che la comunità cristiana assume in questo momento della storia e in questo particolare luogo del mondo.
Ma come può la nostra libertà contribuire ad edificare una comunità che
sia aperta ad ogni uomo, capace di intuire i problemi sociali, sappia rivivere
in sé le tensioni della nostra epoca senza perdere la propria originalità cristiana, influisca coraggiosamente sulla mentalità e sul costume?
E’ l’accoglimento della Parola di Dio che ci fa diventare comunità autenticamente cristiana secondo le leggi della comunione. (...) Essa ci
dice come l’amore del Padre ha raggiunto in Cristo le varie situazioni umane, le ha rese vere, le ha illuminate e purificate dal di dentro, le ha aperte a
nuove e insospettate possibilità. (...) E noi, mentre incontriamo questa Parola, incontriamo noi stessi, il nostro passato, il nostro futuro, i nostri fratelli.
Impariamo a costruire una comunità che, in fedeltà alle leggi della comunione, trova un posto, un senso, un messaggio di speranza per ogni uomo e
per ogni situazione umana”.

Le attività si svolgono presso l’Oratorio di S. Francesco d’Assisi al Fopponino

Per tutte le informazioni, i buoni pasto e le gite è attivo un servizio di segreteria
(dalle 8.00 alle 9.15 - dalle 17.45 alle 18.30 escluso il giovedì).
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
Orari:

Programma della settimana

Ore 8.00: Apertura e gioco libero
Ore 9.30: Inizio attività del mattino
Ore 12.15: Fine attività del mattino
Ore 12.30: Pranzo (mensa o al sacco)
Ore 14.00: Ripresa attività
Ore 14.30: Laboratori del pomeriggio
Ore 16.00: Pausa merenda
Ore 16.45: Giocone finale
Ore 17.30: Classifica e saluti
Ore 17.45: Riapertura dei cancelli

Lun 10/6: Attività in oratorio.
Mattino: divisione squadre e Giochi
Pomeriggio: Laboratori
Mar 11/6: Tutti in Piscina (Lido)!
Mer 12/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi-dimostrazione trottole
Pomeriggio: Laboratori
Gio 13/6: Gita a Ondaland (Vicolungo)
Ven 14/6: Attività in oratorio.
Mattino: giochi
Pomeriggio: Laboratori

I LABORATORI:
Dalla Prima alla Quarta Elem.

INFO PISCINA (LIDO)
Tutti i Martedì - dalle 9.30 alle 16
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 5
Portare: pranzo al sacco
- occorrente piscina (anche la cuffia)
- 2 biglietti ATM






Judo
Creatività
Cucina
Giardinaggio
Quinta Elementare e Medie






Danza Hip Hop
Teatro - Giocoleria
Cinema
Calcio

Iscrizioni il Lunedì della Prima settimana.

INFO GITA (ONDALAND)
Giovedì 13/6
Iscrizioni in Segreteria - Quota € 20
Ritrovo ore 8.15 - Partenza ore 8.30
Rientro ore 18 circa
Viaggio A/R in pullman
Portare: pranzo al sacco occorrente piscina (no cuffia)

VACANZA IN MONTAGNA A FOLGARIA (TN) dall30 Giugno al 6 Luglio
per i ragazzi delle Medie. Iscrizioni aperte presso la Segreteria dell’Oratorio Estivo.

